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Modalità di Iscrizione e pagamento per i  

servizi scolastici di  Mensa, Trasporto e Post Scuola  

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Gentili Genitori a partire dall’anno scolastico 2017/2018, i servizi riguardanti l’utilizzo della refezione e 
del trasporto scolastico sono stati oggetto di una importante novità organizzativa legata alla prenotazione dei 
pasti ed al pagamento dei servizi. 

Con il nuovo sistema, registrandoVi al portale genitori, potrete effettuare le operazioni di iscrizione ai 
servizi, verifica dell’utilizzo e ricarica della carta prepagata per il pagamento degli stessi, direttamente da casa. 
Tramite un’apposita applicazione, chiamata “ComunicApp”  disponibile per tutti gli smartphone e tablet 
attualmente in circolazione, potrete essere costantemente informati sull’utilizzo dei servizi. 

Il pagamento dei servizi potrà essere effettuato tramite POS recandovi presso l’ufficio Istruzione, MAV 
on-line accedendo al Portale Genitori.  

 
REGISTRAZIONE ED ISCRIZIONE AI SERVIZI 

 
A partire dal 11/03/2019 e fino al 31/08/2019  potrete  registrarVi ed iscrivere i vostri Bambini ai servizi 

sopra citati solo ed esclusivamente tramite il link ( SERVIZI SCOLASTICI ) che troverete in fondo al sito del 
Comune con le seguenti modalità: 

 

 
 

 
 

 

HOME PAGE 
 

Portale Genitori del Comune (come da 
figura) occorrerà cliccare sul bottone Verde 
“ NUOVA ISCRIZIONE ” si verrà 
reindirizzati alla pagina di Login del Portale 
Iscrizioni. 
 
 

LOGIN 
 

Il genitore, come riporta la scritta “ In 
alto “ Se sei un nuovo iscritto ed è il 
primo accesso inserire solamente il C.F: 
dell’alunno e premere il tasto SONO UN 
NUOVO ISCRITTO”   
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MODULO ISCRIZIONE 
 
A questo punto si aprirà la pagina del 
Modulo Iscrizioni. 
 
Il sistema creerà in automatico una 

password non modificabile che servirà per 

gli accessi futuri.  

Tutti i campi TUTORE e ALUNNO 

contrassegnati con l’asterisco sono 

obbligatori. 

Nella schermata Blu “ Dati Alunno” 

occorrerà anche, nel menù a tendina 

denominato FASCIA,  inserire la FASCIA 

ISEE a cui si appartiene cosi che sappiate il 

costo di ogni pasto consumato da vostro 

figlio. 
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A partire dal 01/09/2019 le iscrizioni ai servizi on-line verranno chiuse, coloro che non si siano iscritti 
entro la data del 31/08/2019 dovranno rivolgersi all’ufficio Istruzione / Segreteria. 
 
 Per qualsiasi problema o necessità relativa all’iscrizione potrete rivolgervi all’Ufficio Istruzione /  
Segreteria nei giorni: 

 
Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
Mercoledì dalle 14,45 alle 16,00 
Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

 
 

MENSA E TRASPORTO 
Per l’iscrizione dovrete spuntare: 
i giorni che il vostro bambino usufruirà della 
mensa, se avrà bisogno di diete speciali, se 
vorrete usufruire del servizio scuolabus 
scegliendo, in base dove abitate, il percorso 1 
o 2. 
Dichiarazione ISEE con relativa scadenza, la 
scelta della scuola ed infine allegare copie di 
certificati medici per le diete e/o il certificato 
ISEE. 

NOTA BENE: 
Le credenziali per poter loggarsi saranno 
il codice fiscale del bambino e la password 
creata dal sistema che troverete sulla 
stampa “Lettera Credenziali”. 
 
L’iscrizione ai servizi Comunali sarà 
valida fino alla fine del percorso scolastico 
obbligatorio ( terza Media). 
Se non vorrete più usufruire dei servizi 
occorrerà dare disdetta presso l’ufficio 
istruzione. 


